1022ª FIERA DI SANT’ORSO
SCHEDA DI ADESIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2021
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E
LAVORO
Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di
tradizione
p.zza della Repubblica, 15 – AOSTA

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ □ istruttore
□ in rappresentanza
dell’ente organizzatore
del corso di (indicare la tecnica) ______________________________________ n. partecipanti _________
organizzato nel Comune di ______________________________________________________________
Tel./cell._____________________________________________________________________________
Targa veicolo/i________________________________________________________________________
Conducente/i__________________________________________________________________________

ACCETTA
di partecipare alla manifestazione suddetta.
DICHIARA
 che il corso di cui sopra è finanziato dalla Regione ai sensi degli artt. 11 e 12 della l.r. 2/2003;
 che il corso di cui sopra NON è finanziato dalla Regione ma si svolge secondo i criteri e le modalità
previsti dall’art. 11 della l.r. 2/2003 per quanto attiene ai programmi e alle qualifiche degli istruttori;
• che il corso è iscritto al Registro dei produttori di oggetti di artigianato (L.R. 21.01.2003, n. 2
• che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelle approvate con deliberazioni dalla Giunta regionale
(accessibili sul sito internet: http://www.regione.vda.it/artigianato/Normativa_Regionale/default_i.aspx );

• di esporre solo oggetti di produzione dei propri allievi;
• di conoscere e accettare il regolamento per lo svolgimento della manifestazione;
• di acconsentire all’utilizzo, per scopi istituzionali e promozionali, di immagini e riprese relative alla
propria persona e/o alle proprie produzioni, realizzate in occasione di manifestazioni di artigianato;
La Regione si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali, finalizzato all’iscrizione alla
1022ª Fiera di Sant’Orso,
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e
minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e
della normativa nazionale vigente. Per l’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia all’informativa presente nel modulo di
iscrizione al Registro dei produttori di oggetti di artigianato.
La firma deve essere apposta davanti al funzionario che ritira la domanda o, in alternativa, deve essere
allegata la fotocopia di un documento di identità.

data, _____________________
_________________________________
(FIRMA)

